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Avviso di selezione comparativa  

Acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina di 

componente del Nucleo di Valutazione 

 

IL DIRETTORE 

In esecuzione alla propria Determinazione n.21 del 28/03/2023 

 

RENDE NOTO 

che si intende procedere alla nomina del componente del Nucleo di Valutazione (NdV) della 

performance costituito in forma monocratica dell’AAto 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo  con 

sede ad Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 92 del vigente Regolamento di Funzionamento degli Uff ici 

e dei Servizi. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO  

La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nello svolgimento delle funzioni e delle 

attività attribuite al Nucleo di Valutazione dalla normativa vigente in materia.  

In particolare, il Nucleo espleta tutte le funzioni e i compiti previsti all’art. 92 del Regolamento 

di Funzionamento degli Uff ici e dei Servizi dell’Ente. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI INCOMPATIBILITA’  

Requisiti:  

a) cittadinanza italiana o UE;  

b) età non superiore a 65 anni;  

c) laurea magistrale conseguita nel previgente ordinamento o laurea specialistica conseguita nel 

nuovo ordinamento in materie:  

- giuridiche (in via esemplif icativa scienze politiche e giurisprudenza);  

- economiche/f inanziarie (in via esemplif icativa economia e commercio ed economia e f inanze); 

- tecniche/informatiche (in via esemplif icativa ingegneria, architettura, informatica);  

- umanistiche (in via esemplif icativa lettere, f ilologia, f ilosof ia);  

d) specializzazione ottenuta mediante:  

- corsi universitari in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica 

amministrazione, del management, della pianif icazione e del controllo di gestione, della 
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misurazione e valutazione delle performance, del risk management, del pubblico impiego, dei 

processi di innovazione,  

o  

- esperienza almeno quinquennale sulla valutazione della performance e del personale delle 

amministrazioni pubbliche;  

e) possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno cinque anni nel campo 

del management, del risk management, del pubblico impiego, dei processi di innovazione, 

desunta attraverso: 

- precedenti incarichi conferiti da enti pubblici e privati, pubblicazioni,  

o  

-docenze specif iche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria 

professionalità; 

f) esperienza in materia di pianif icazione, controllo strategico e controllo di gestione, esperto in 

attività di valutazione;  

g) esperienza in attività in materie giuridiche con particolare riferimento alle materie 

amministrative attinenti agli Enti Locali, esperto di valutazione;  

h) esperienza in materie economiche con particolare riferimento ai principi contabili applicati agli 

Enti Locali.  

2. Non possono essere nominati (incompatibilità) coloro che:  

a) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi 

sindacali anche interni all’ente o che abbiano rivestito tali cariche nei tre anni precedenti la 

nomina;  

b) si trovino in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti, in particolare dal 

codice di comportamento dell’ente;  

c) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 o abbiano 

ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;  

d) i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro II del codice penale; 

e) hanno avuto un contezioso con l’Amministrazione;  

f) rientrano in altre ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del 

d.lgs.39/2013;  

g) si trovano, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, 

di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di aff ini entro il secondo grado;  

h) sono stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo prima della scadenza 

del mandato;  

i) non accettano incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso, dalla disciplina 

legislativa vigente, dal regolamento per la disciplina delle competenze e delle attività del nucleo 
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di valutazione nonché dal regolamento sugli uff ici e servizi dell’AAto 5 Marche Sud Ascoli Piceno 

e Fermo inerente il Nucleo di Valutazione;  

j) non sono a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le 

sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000.  

K) i componenti del Consiglio di Amministrazione della società che svolge la gestione del servizio 

idrico nell’ambito territoriale n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo o abbiano ricoperto tale 

incarico nei tre anni precedenti la nomina. 

Si applicano altresì le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

previsti dal D.lgs. n. 39/2013. 

 

3. NOMINA, DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 

Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica è nominato dal Presidente dell’AAto 5 Marche con 

proprio atto e ha durata pari a 3 (tre) anni, a partire dalla data della nomina. La nomina può 

essere rinnovata una sola volta. 

L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione può essere motivatamente revocato prima 

della scadenza in caso di mancato e insuff iciente espletamento dei compiti individuati. L’incarico 

costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 

del codice civile ed esclude pertanto qualsiasi forma di lavoro subordinato. Il compenso lordo 

annuo complessivo di € 2.500,00 comprensivo delle spese di vitto e viaggio e di ogni altra spesa 

sostenuta per l’espletamento dell’incarico. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La candidatura redatta in carta libera, sottoscritta e corredata di documento di identità, secondo 

lo schema allegato al presente bando, con allegato il curriculum vitae (in formato europeo), 

dovrà essere:  

- presentata al protocollo dell’AAto 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo, viale Indipendenza 42, 

63100 Ascoli Piceno entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, 

entro le ore 12.00 del 11/03/2023 Gli orari dell’Uff icio protocollo sono i seguenti: tutte le mattine 

dalle 9,00 alle 12,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17,00. 

Nella busta va indicato il seguente oggetto: “Avviso comparativo per l’aff idamento dell’incarico 

di componente monocratico del NdV”;  

- trasmessa al Presidente dell’AAto 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo tramite PEC all'indirizzo 

ato5marche@emarche.it. 

In questo caso la stessa dovrà pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione dell'avviso all’albo pretorio, entro le ore 12.00 del 11/03/2023 In questo caso la 

domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente. Per coloro che non risultano in possesso di una 

f irma digitale dovrà essere allegata alla PEC una scansione della domanda con f irma olografa 

corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità. Va indicato il seguente 
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oggetto: “Avviso comparativo per l’aff idamento dell’incarico di componente monocratico del 

NdV”; 

- inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente dell’AAto 5 

Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo, Viale Indipendenza 42, 63100 Ascoli Piceno. In questo caso 

la domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione 

dell'avviso all’albo pretorio, entro le ore 12.00 del 11/03/2023 In questo caso la domanda deve 

essere sottoscritta in originale. Nella busta va indicato il seguente oggetto: “Avviso comparativo 

per l’aff idamento dell’incarico di componente monocratico del NdV”. 

La data di pubblicazione all’Albo Pretorio è indicata in calce al presente bando. Verranno 

ammesse esclusivamente le domande pervenute all’uff icio protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 

del giorno 11/03/2023. La domanda deve essere datata e sottoscritta in calce dal candidato a 

pena di esclusione dalla selezione. L’AAto 5 Marche Sud non assume alcuna responsabilità per il 

caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegraf ici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa.  

A corredo della domanda di ammissione, allegata al presente avviso, dovranno essere prodotti i 

seguenti documenti:  

- curriculum vitae, in formato europeo, formativo e professionale, circostanziato e attestante, 

sotto la propria responsabilità ex DPR 445/2000 e smi, i titoli di studio posseduti nonché le 

esperienze lavorative e professionali maturate. Il Curriculum vitae deve essere datato e 

sottoscritto dal candidato e recante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex 

Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003;  

- copia di un documento di identità in corso di validità. La candidatura alla nomina di componente 

dovrà essere compilata interamente e solo sul modello allegato. 

 

5. NOMINA  

Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica è nominato dal Presidente dell’AAto 5 Marche Sud 

Ascoli Piceno e Fermo fra i soggetti che avranno presentato la propria candidatura secondo le 

modalità e i termini previsti dal presente avviso. La scelta avviene sulla base dell'accertamento 

del possesso di requisiti culturali, professionali di cui al presente avviso. In via preliminare il 

Direttore unitamente al Segretario Generale verif ica che dalle domande e dai curricula presentati 

emerga il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e la dichiarazione di assenza delle 

incompatibilità di cui al presente avviso. Dopo questa verif ica preliminare, trasmette le domande 

dei candidati risultate regolari al Presidente, il quale effettuata una prima analisi dei curricula e 

potrà decidere di convocare alcuni dei candidati ad un colloquio teso all’approfondimento di 

quanto dichiarato in curriculum ed emergente dalla domanda.  
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La convocazione all’eventuale colloquio verrà effettuata unicamente all’indirizzo email di posta 

certif icata (PEC) che verrà indicato dal candidato nella domanda di presentazione. La presente 

procedura f inalizzata unicamente al conferimento dell’incarico in oggetto, non dà, comunque, 

luogo ad una graduatoria f inale. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza 

dell’avviso o di riaprire il termine stesso, di modif icare od integrare l’avviso di selezione, nonché 

di revocare, per motivi di pubblico interesse. 

 

6. INFORMAZIONI GENERALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile 

del procedimento relativo al presente avviso è il Direttore Generale. Ogni altra informazione 

relativa al presente bando può essere richiesta al seguente numero telefonico: 0736/344776 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI  

Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla 

presente procedura o comunque acquisiti dall’Ente, è f inalizzato all’espletamento delle attività 

relative alla nomina del NdV dell’AAto 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo, in qualità di Titolare 

(con sede Viale Indipendenza 42, 63100 Ascoli Piceno, PEC: ato5marche@emarche.it - 

Centralino: +39 0736 344776), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per le f inalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 

particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le f inalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del 

procedimento selettivo e, successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I destinatari dei dati saranno tutti gli 

incaricati della presente procedura. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali e la rettif ica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). Gli 

interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste. L’indirizzo di posta elettronica del 

Responsabile per la Protezione dei Dati dell’AAto 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo è il 

seguente: rpd@ato5marche.it 

 

Ascoli Piceno, 28/02/2023  

Data pubblicazione Albo Pretorio: 01/03/2023  
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